
                                                                 

COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO 

Città Metropolitana di NAPOLI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

L’anno DUEMILASEDICI I il giorno VENTINOVE del mese di A P R I L E  alle ore d i c i a s s e t t e  e minuti 

d i e c i  nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta o rd ina r i a  con avvisi 

spediti nei modi e termini di legge. 

Eseguito l’appello nominale risultano presenti: 
 

 

 
                                                                         Presenti 

 

 
Assenti 

Sindaco Manolo Cafarelli SI 

Marco Montemurro SI 

Andrea Lauria SI 

Salvatore Piscitelli SI 

Maria Grazia Sangermano SI 

Pellegrino Foglia SI 

Ernesto Mercogliano                       SI  

Gennaro Secondulfo                     SI  

Silvia Poletto SI 

Giulio De Filippis                                                                                                             SI  

Concetta Ferraro SI 

Gennaro Panico SI 

Benedetto Cava  SI 

Presenti  n. 11    Assenti n.2 

 

Il Sindaco Presidente, riconosciuta legale l‟adunanza dichiara aperta la seduta. 

 
 

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale dott.ssa Maria Ausilia Inserra 

 

 

 

N.  7  Deliberaz. 

del 29.04.2016 

OGGETTO : Riconferma Tariffe TARI ed approvazione piano 

finanziario anno 2016 

 



LETTO, CONFERMATO E  SOTTOSCRITTO 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to  Silvia Poletto F.to dott.ssa Maria Ausilia Inserra 

 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ( art.32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n.69) il giorno 5.5.2016 vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto 

dell‟art.124, comma 1°, del D.Lgs.18/08/2000, n.267. 

 

Dalla Residenza Municipale, Lì 5.05.2016 

 

 
IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

F.to Crisci Giuseppe F.to Dott.ssa Maria Ausilia Inserra 
 

 

 

ESECUTIVITA„ 
 

La presente deliberazione: 

 

(  ) è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art.134, comma 4°,del D.Lgs.18/8/2000 n.267 
 

(  ) è’ divenuta esecutiva il   ai sensi dell’art.134, comma 3°, del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267 

 

 

 

Lì_   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 

 

Ufficio Assegnazione 
 

 

 

 
 

 

 
 

Firma per ricevuta 

 
 

 

 

data_   

Per conoscenza 

 

 
 

Firma per ricevuta 

 

 
 

 

data_   

P.c.c. all‟originale 

S.Paolo Bel Sito,lì 5.05.2016 

                                                                                                                                                             IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.TO dott.ssa Inserra Maria Ausilia 



 
 

COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO 
Città Metropolitana 

 

 

OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI: APPROVAZIONE PIANO 

FINANZIARIO E CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2016. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO CHE: 

il comma 639 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 la tassa sui 

rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);  

a decorrere dal 01.01.2014 sono soppressi tutti i pre-vigenti prelievi relativi alla gestione dei 

rifiuti urbani; 

con deliberazione del Consiglio Comunale  N. 12 DEL 30.07.2014  è stato approvato il relativo 

Regolamento per  la tassa sui rifiuti urbani  (TARI) ai sensi della Legge 147/2013; 

il comma 683 dell’art. 1 della L. n° 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare 

le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

Dato atto: 

- che il Consiglio Comunale, nel regolamento per la tassa di cui trattasi, al riguardo della 

determinazione delle tariffe, già come  per l’anno 2015, anche per l’anno 2016 si è avvalso 

della facoltà prevista dall’articolo 1, comma 652, della Legge 27.12.2013 n. 147 che recita 

come segue: 

 

“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina 
paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e 
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria 
o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.” 

- Che nell’allegato “A” al  Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI sono state 

previste le varie categorie di attività per utenze non domestiche , collegate, ai fini della 

determinazione della tariffa, alle utenze domestiche tramite due distinti coefficienti di cui il 

primo  indica la qualità dei rifiuti prodotti ai fini del costo di smaltimento ed il 

secondo,invece, la quantità dei rifiuti producibili rispetto a quelli domestici.  
 

Visto il comma 683 dell’art. 1 della l. n. 147/2013 che attribuisce al Consiglio Comunale la potestà 

di stabilire le tariffe della TARI ; 

 

DATO ATTO : 

- che, ai sensi della normativa vigente , gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 

ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 



bilancio di previsione . In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe 

e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

- che nell’anno 2015  la copertura del costo del servizio raccolta e spazzamento e  

smaltimento rifiuti solidi urbani per il Comune di San Paolo Bel Sito  è stata pari al 100,00 

per cento; 

 

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe ; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti, per l’anno 2016, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle 

istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in 

oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento, determinate in 

applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio per l’anno 2016,  redatto dal competente ufficio comunale, 

da cui si rileva che con le tariffe vigenti già  nell’anno 2015,e con i soli proventi della tassa  si 

ottiene la copertura integrale del servizio senza ulteriore aggravio a carico del bilancio comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

Udita la Relazione del Consigliere Andrea Lauria; 

Udito l’intervento del consigliere di Minoranza Gennaro Panico il quale chiede per quale motivo 

non sia stata aumentata la percentuale di raccolta differenziata  rispetto agli esercizi precedenti. 

Udito in replica il Consigliere Lauria che spiega che da quest’anno sono stati adottati correttivi e 

che si attende un aumento della percentuale di raccolta e conseguentemente un abbattimento dei 

costi. Precisa inoltre che si sta lavorando a un progetto volto a incentivare e premiare  i soggetti 

virtuosi e che si spera di poter passare presto alla  “tariffa Tasi”, abbandonando il “tributo”. 

Uditi gli interventi dei consiglieri il Presidente dispone che si passi a votazione con il seguente 

esito: 

Voti  favorevoli n. 9, contrari n.2( (Ferraro Panico) su n. 11 consiglieri presenti e votanti espressi 

nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di confermare per l’anno 2016  la tariffa base del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi già in 

vigore per l’anno 2015, e determinate in Euro 2,75 al mq della superficie calpestabile per le 

utenze domestiche  e, per l’effetto,  attraverso l’applicazione dei coefficienti di qualità e quantità 

associati a norma del Regolamento Comunale vigente, la tariffa al mq di superficie per tutte le 

utenze e fattispecie imponibili, domestiche e  non domestiche, come nel seguito:  

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

Tariffa al mq. Coefficiente di  produttività Coefficiente di qualità 

2,75 1,00 1,00 

 



 

                                             

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

 Categoria attività  
Tariffa 

al mq. 

Coeff. Di 

produttività) 

Coeff. Di 

qualità 

1 
Uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, 

ambulatori palestre e simili 

 

 

2,75 1,20 

 

 

1,00 

2 Stabilimenti ed edifici industriali 

2,75 1,00 

 

 

1,20 

 

3 

locali a negozi, botteghe ad uso commerciale o 

artigianale, diversi dal punto 4 
2,75 1,50 

 

 

1,30 

 

4 

 

a pubbliche rimesse, a deposito di merce e simili 

2,75 1,00 

 

 

1,00 

 

5 
 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

2,75 1,50 

 

 

1,50 

6 

Alberghi con ristorante, sale di convegno, 

cinematografo, case di cura limitatamente alla parte in 

cui si producono rifiuti assimilabili agli urbani 

 

 

2,75 1,20 

 

 

 

 

1,20 

 

 

7 

Ristorante, trattorie, pizzerie e simili 

2,75 1,30 

 

 

1,50 

 

8 
 Bar, caffè e pasticcerie 

2,75 1,30 

 

 

1,50 

9 
Associazioni sportive e culturali ,ricreative, politiche 

ed associazioni varie, scuole pubbliche e private 

 

 

2,75 0,80 

 

 

0,80 

10 

Aree destinate a distributori di carburante e simili, altre 

aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi 

rifiuti 2,75 1,00 

 

 

1,10 

11 

 

Aree e spazi pubblici occupate da banchi di vendita 

all’aperto in modo temporaneo 

 

 

2,75 2,00 

 

 

1,50 

12 Case coloniche sparse 

 

 

2,75 0,70 

 

 

1,00 

 

 

2) Di approvare il Piano Finanziario PER L’ANNO 2016  redatto dal competente ufficio comunale 

da cui si rileva la integrale copertura del costo del servizio con i proventi della tassa e che 

allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che con le tariffe proposte come sopra, conformi al disposto del comma 652 

dell’articolo 1 della Legge 147/2013, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei 



costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano 

finanziario e che è soddisfatta la previsione  

4) di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, 

all’aliquota deliberata dalla provincia; 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

6) di dichiarare, con separata votazione, n. 9 favorevoli, n. 2 contrari (Ferraro ,Panico) vista 

l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000. 

 

 

Per quanto riguarda la regolarità tecnica della sopra riportata proposta si esprime 

parere: 

 

F A V O R E V O L E 
 

San Paolo Bel Sito, lì 28.04.2016 
 

Il Responsabile  Servizio  

 F.to Scala  Salvatore 

  

 

Per quanto riguarda la regolarità contabile della sopra riportata proposta si esprime 

parere:     

San Paolo Bel Sito, lì   28.04.2016 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to Rag. Addeo Salvat 


